
In queste pagine: Mirco Loretoni 
durante la sua esperienza di 
tirocinio alla Croce Rossa (a 
sinistra) e Michael Pellegrino al 
lavoro presso un tour operator di 
Ancona

strando che, grazie a particolari ausili 
e ai nuovi strumenti tecnologici, i gio-
vani con disabilità visiva possono svol-
gere gran parte delle attività esercita-
te dalle persone vedenti. E, non ultimo, 
fare rete con le istituzioni, in primis la 
Regione Marche e poi i centri per l’im-
piego, le associazioni, gli enti del terzo 
settore e tutto il mondo produttivo per 
favorire lo sviluppo di nuove professio-
nalità. Oltre alle aziende che hanno fi-
nanziato i tirocini attivati presso le pro-
prie sedi, hanno sostenuto il progetto la 
Chiesa Valdese e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno con contri-
buti arrivati attraverso l’attività di fun-
draising avviata da Uici Marche».

Michael, una vita in viaggio.
«La domanda che mi rivolgono più 

spesso è: ma come fai a prendere un ae-
reo? Rispondo che è molto semplice per-
ché non devo fare niente. In treno c’è 
sempre qualcuno che mi accompagna 
fino all’aereo». Belgio, Germania, Au-
stria, Spagna, Francia, Malta, Inghilter-
ra: nonostante la giovane età, Michael 
Pellegrino l’Europa l’ha girata in lungo 
e in largo, tornando più volte nei Paesi 
che lo hanno affascinato e questa pas-
sione per i viaggi si sta trasformando nel 
lavoro della sua vita.

Trent’anni, ipovedente, vive a Osi-
mo in provincia di Ancona, una laurea 
in Economia del turismo, un master di 
primo livello e, da novembre, l’iscrizio-
ne alla laurea magistrale in Economia 
e management e curriculum marketing. 

Reduce da un soggiorno in Spagna con 
l’Erasmus, era stato il protagonista del 
primo tirocinio attivato nelle Marche: 
collaboratore di un tour operator, ad An-
cona, per sperimentare e consigliare gli 
itinerari più suggestivi e accessibili per 
le persone non vedenti. Questo l’incarico 
che gli è stato affidato dall’imprendito-
re Ludovico Scortichini, presidente del 
gruppo Turismo di Confindustria Mar-
che Nord, amministratore di Go World.

«Il tour operator ha bisogno di capire 
quali sono le preferenze del cliente con 
disabilità», sottolinea Michael, «cosa si 
aspetta dal viaggio, di che tipo di assi-
stenza ha bisogno, fino a che punto è au-
tonomo, se viaggia solo o con un accom-
pagnatore, quali strumenti utilizza per 
orientarsi. Una persona che vive questa 
condizione è in grado più di altri di in-
dividuare i bisogni dei turisti con defi-
cit visivo. In questi anni ho fatto diverse 
esperienze grazie alle borse lavoro, ma 
questa è quella che mi ha coinvolto di 

più perché ho potuto mettere in prati-
ca tutto quello che sto studiando e pre-
pararmi a quello che spero sia il lavoro 
della mia vita».

«Anche “Vediamoci al lavoro!” ha ri-
sentito delle conseguenze della pande-
mia», conclude Alina Pulcini. «I nostri 
ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro 
impegno lavorando in parte in smart 
working e tornando in sede solo quan-
do era possibile. E anche questo ha rap-
presentato per loro una palestra utile a 
confrontarsi con le difficoltà che tutto il 
mondo ha dovuto affrontare. Il progetto 
ha avuto il patrocinio della Uici nazio-
nale e di questo ringraziamo il nostro 
presidente, Mario Barbuto. L’evento di 
chiusura, programmato per luglio non 
vuole essere un punto di arrivo, ma un 
punto di partenza per una nuova fase a 
cui stiamo già lavorando affinché que-
ste esperienze formative e gratificanti 
possano ripetersi nel più breve tempo 
possibile». ■
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